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Chi lavora con le sue mani
è un lavoratore.
Chi lavora con le sue mani
e con la sua testa
è un artigiano.
Chi lavora con le sue mani,
la sua testa 
ed il suo cuore
è un artista.

S. Francesco



 Cari figli e figlie della Piccola Casa,
sono lieto di offrire a tutta la Famiglia Carismatica Cottolenghina 
alcuni orientamenti sul tema pastorale dell’anno scelto dal 
Collegio Direttivo per approfondire, alla luce del carisma, aspetti 
importanti della nostra vita quotidiana, della nostra missione 
e spero utili anche per un cammino personale. Sono spunti di 
riflessione che non hanno la pretesa di esaurire la trattazione del 
tema ma di sottolinearne alcuni aspetti, lasciando poi a momenti 
formativi e all’approfondimento personale uno sviluppo ulteriore.
 Prima, però, di inoltrarmi nella proposta degli Orientamenti 
Pastorali, non posso non fare accenno alla grande prova che 
tutta l’umanità sta attraversando a causa dell’epidemia da 
Covid-19 e che, come Piccola Casa, ci vede pienamente coinvolti 
a tutti i livelli. Ritengo che quello che si sta vivendo sia una 
notte oscura collettiva, una prova dello spirito, come ho avuto 
già occasione di dire in altri contesti, che colpisce non solo 
la salute di molte persone, soprattutto di quelle più fragili, ma 
anche l’intimo di ciascuno, le relazioni interpersonali, l’armonia 
del nostro vivere, l’equilibrio interiore individuale e comunitario, 
oltre che l’economia e lo sviluppo sociale. “Siamo tutti sulla 
stessa barca”1 ha ripetuto più volte papa Francesco e se questo 
è vero, significa che solo insieme potremo venirne fuori non solo  
nel superamento dell’epidemia virale ma anche nella ricostruzione  

di un tessuto umano, sociale ed economico. Il rischio di aggiungere  
alle numerose vittime dell’insidioso virus altri “morti” generati 
dalla povertà, dalla solitudine, dalla fragilità psicologica e sociale, 
dall’esclusione e dall’indifferenza, è altissimo; per questo occorre 
una rinnovata coscienza della responsabilità che abbiamo gli uni 
verso gli altri - in nome della comune umanità prima ancora che 
della fede cristiana - e rafforzare l’impegno, ciascuno secondo 
la sua responsabilità e il suo ruolo, perché la vita di tutti, proprio 
di tutti, anche dei più poveri, possa essere riconosciuta nella sua 
dignità e aiutata nelle sue necessità.
 Ringrazio il Signore perché in questa circostanza così dolorosa  
della pandemia, i membri della famiglia cottolenghina hanno 
fatto rete, si sono sentiti insieme corresponsabili nell’affrontare 
una crisi così grande dimostrando competenza, compassione e 
amore per la causa della Piccola Casa più forte delle difficoltà.  
Se anche qualcuno si è lasciato vincere dalla paura e a volte da 
una comprensibile preoccupazione per l'incolumità personale,  
la maggioranza degli operatori - religiosi e laici - hanno dimostrato 
senso del dovere, fedeltà nell’impegno e generosità nella  
dedizione verso i malati, le persone con disabilità, gli anziani e gli  
allievi delle scuole, dei centri di formazione e delle case-famiglia.  

1  Francesco, Omelia alla preghiera in Piazza san Pietro, 27 marzo 2020.
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E nel ringraziamento non voglio dimenticare la preghiera continua 
delle sorelle nei monasteri cottolenghini e di quelle degenti 
nelle infermerie le quali hanno generosamente offerto a Dio la 
loro sofferenza per sostenere gli sforzi di chi era in prima linea a 
curare i malati più gravi. 
 Continuiamo a lavorare insieme, collaboratori dell’opera 
creatrice di Dio nella Piccola Casa, sperando di superare presto 
questa emergenza grazie alla scienza medica, continuiamo 
a custodire la vita delle persone più fragili che ci sono state 
affidate e preghiamo perché, con l’aiuto di Dio, possiamo uscire 
da questa brutta esperienza più umani, più veri, più solidali, 
maggiormente capaci di concentrare le nostre energie su ciò che 
è essenziale e che può dare un senso alla vita e al lavoro, perché, 
come ha ripetuto più volte papa Francesco “Peggio di questa 
crisi c’è solo il dramma di sprecarla” 2.  

2 Francesco, Omelia alla Messa di Pentecoste, Roma, 31 maggio 2020.
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1. Il tema
pastorale dell’anno

 Il tema pastorale di quest’anno – Collaboratori dell’Opera 
creatrice di Dio: il lavoro nella Piccola Casa – è, naturalmente, in 
continuità con quelli degli anni precedenti, in particolare dell’ultimo, 
dove abbiamo riflettuto sulla corresponsabilità di tutti i membri 
della grande famiglia cottolenghina nella missione carismatica 
della Piccola Casa. L’unità del Corpo di cui noi siamo membra 
(cfr. 1Cor 12,12) e il riconoscimento del valore di ogni membro che lo 
compone, dicevamo lo scorso anno, sono condizioni essenziali per 
servire con amore e competenza i destinatari della nostra Opera.
 Ora, occorre considerare che il lavoro è la forma concreta 
mediante la quale collaboriamo con Dio perché, attraverso le nostre 
braccia, la nostra mente, il nostro cuore, la nostra offerta esistenziale 
e la nostra preghiera, Egli possa continuare ad amare i suoi figli, 
in modo particolare coloro che sono in maggiore difficoltà e sono 
vittime di quella cultura dello scarto che non accenna a diminuire nel 
nostro contesto sociale.
 Perché proprio questo tema? Perché ritengo che oggi, nel  
contesto socio-culturale del nostro tempo, sia necessario 
evangelizzare il lavoro; la mia impressione, infatti, è che si sia perso 
la coscienza della sua alta vocazione, quella cioè di prolungare 
l’opera del Creatore a favore dell’uomo e sia diventato piuttosto 
una condanna necessaria – quando si ha la fortuna di averlo – 
da scontare con sopportazione per il necessario sostentamento 

personale e della propria famiglia. La dimensione della fatica e 
la mera mercificazione dell’opera prestata, sembrano diventare 
predominanti sul possibile senso e sul valore intrinseco della 
laboriosità. E questo è drammatico perché nella vita molto tempo 
è dato proprio al lavoro. Da altri, invece, in senso opposto, il lavoro 
viene vissuto come esaltazione emotiva, soprattutto nei momenti 
di successo economico o di carriera, quasi come una dipendenza 
dalla quale non si può fare a meno. 
 In entrambi i casi occorre una conversione dello sguardo e della 
mente per trovare o ritrovare il filo che lega senso, felicità e lavoro, 
condizione utile anche per umanizzare un’esperienza fondamentale 
dell’esistenza e creare un clima favorevole, con l’abnegazione 
necessaria, per un servizio competente e di qualità ai nostri ospiti, 
ai malati e agli allievi dei nostri centri di formazione.
 Se poi pensiamo all’importanza data dal nostro Fondatore 
al tema del lavoro, degli ospiti, dei religiosi e degli operatori 
laici, comprendiamo l’ampiezza dell’argomento scelto, davvero 
meritevole di essere approfondito.
 In questi orientamenti non tratterò l’argomento in tutta la sua 
ampiezza, compresa un’analisi socio-politica del momento attuale, 
temi che potranno essere approfonditi durante l’anno, e non vi 
è nemmeno la pretesa di fare memoria di tutto l’abbondante 
Magistero 3 ecclesiale sul lavoro, ma più semplicemente si vuole  
provare a fare alcune considerazioni alla luce del carisma 
cottolenghino e in relazione all’esperienza quotidiana e concreta 
della Piccola Casa, che speriamo utili per il nostro cammino.

3 Cfr. in particolare l’Enciclica di san Giovanni Paolo II,   
 Laborem Exercens, Roma, 1981.
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 Scrutando le Scritture ci si accorge che il tema del lavoro occupa 
uno spazio notevole fin dalle prime pagine del libro della Genesi dove 
Dio stesso è “al lavoro” nel racconto della creazione; a custodire, 
poi, l’opera uscita dalla potenza della Sua Parola “Il Signore Dio 
prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 
custodisse” (Gen 2,15). L’uomo immagine di Dio (cfr. Gen 1,26), viene 
associato al Suo disegno, consegnandogli l’universo con il potere di 
occupare la terra e di assoggettarla (cfr. Gen 1,28). Tutti coloro che 
lavorano sostengono la creazione (cfr. Sir 38,34). 
 Fermiamoci brevemente a riflettere sul termine “custodire”. 
Chiaramente il racconto della creazione ci mostra che l’origine di ogni 
dono e potremmo dire “il padrone di ogni bene”, è Dio. 
“La terra appartiene a me, il Signore, e voi sarete come stranieri o 
come emigranti che abitano nel mio paese” (Lv 25,23) si legge nel 
libro del Levitico. La terra, come la vita, non sono proprietà dell’uomo 
ma si ricevono in dono da Colui che le ha poste in essere con la 
potenza della sua Parola. Sì, noi non siamo padroni di nulla perché 
nulla proviene direttamente dalle nostre mani, ma siamo custodi di un 
giardino nel quale il Signore ci ha posti. Questo giardino di Dio è per 
tutti i suoi figli, nessuno escluso e tutti dovrebbero trarre da esso il 
sostentamento necessario. La terra ci è data non per essere sfruttata 
con atteggiamento padronale da qualcuno, come ricorda sovente 
papa Francesco, ma come casa comune della quale prenderci cura. 

2. Un dono da coltivare, 
un giardino da custodire
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cibo e la veste. Comprendiamo bene che le parole di Gesù non 
sono un’esortazione all’ozio, ma un invito alla fiducia e a “guardare 
oltre” per passare dalla considerazione dei beni al datore dei beni. 
Così pure quando dice di lavorare “non per il cibo che non dura, 
ma per il cibo che rimane per la vita eterna” (Gv 6,27), esorta a non 
perdere di vista l’essenziale, cioè il dono della salvezza! 
Mangiare, bere, vestirsi, non è senza importanza, ma chi se ne 
preoccupa a tal punto da non raggiungere il Regno, ha perso tutto, 
anche quando avesse conquistato l‘universo (Lc 9,25).
 Come già nei libri profetici e sapienziali dell’Antico Testamento, 
Gesù desume sovente titoli e paragoni dal mondo del lavoro: 
pastore, vignaiolo, medico, seminatore, scriba… e l’apostolato 
stesso è presentato da Gesù come un lavoro, quello della messe 
nei campi (Mt 9,37) o della pesca (Mt 4,19); è attento al mestiere 
di coloro che sceglie come Apostoli (Mt 4,18) e con tutto il suo 
comportamento e la sua predicazione suppone un mondo al lavoro. 
 L’Apostolo Paolo nello stesso spirito di adesione leale alla 
condizione umana, esorta ad “evitare ogni fratello che vive 
nell‘ozio” (2 Tess 3,6) ammonendo: “chi non vuole lavorare neppure 
mangi!” (2 Tess 3,10).
 C’è un lavoro al quale Gesù tiene particolarmente e per il quale 
usa l’immagine più forte: il servizio al fratello come espressione 
della carità di Dio. “Il più grande tra voi sia vostro servo” (Mt 23,12)  
dirà ai discepoli molto propensi a cercare onori e titoli di potere, 

 Scopo del lavoro, dunque, non è la ricchezza di chi opera, ma 
il benessere dell’ambiente e di tutti coloro che in esso vi abitano. 
Chi lavora solo per accumulare ricchezze rinunciando persino 
all’esperienza “del sabato” cioè del riposo come godimento dei 
beni ricevuti e distanziamento dall’opera compiuta per essere 
compresa – è fuori dal grande disegno rivelato dalla Scrittura 
che evidenzia invece il lavoro come fonte di un giusto guadagno, 
produzione di “pane per tutti” e concorso allo sviluppo di tutto il 
genere umano.
 Gesù diventando uomo ci ha mostrato il valore del lavoro: 
“ha lavorato con mani d’uomo”4. Carpentiere (Mc 6,3) e figlio di 
carpentiere (Mt 13,55), vive da operaio nella bottega di Giuseppe, 
rivelando così la nobiltà del lavoro, mantenendo sempre uno 
sguardo rivolto al Padre. Nella sua predicazione, infatti, Gesù 
rivolge un invito costante a guardare al datore di ogni bene: Dio. 
Così è, per esempio, quando porta il noto paragone, caro alla 
spiritualità cottolenghina, nel Vangelo di Matteo: gli uccelli del cielo 
“non seminano e non mietono” (Mt 6,26) e i gigli del campo “non 
faticano e non filano” (Mt 6,28) eppure il Signore provvede loro il 

4 Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 22.
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meno a mostrare attitudine al servizio. Ma è soprattutto nel 
capitolo 13 del Vangelo di Giovanni che l’atteggiamento del 
servo, anzi dello schiavo, viene lodato perché imitazione di 
un Dio che fin dall’eternità ama e si prende cura dei suoi figli, 
operando una vera rivoluzione nelle relazioni e sulla concezione 
del lavoro. Leggiamo come il Maestro Gesù commenta il noto 
episodio della lavanda dei piedi: “Quando ebbe lavato loro i piedi, 
riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: Capite quello 
che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e 
dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, 
ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli 
altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate 
come io ho fatto a voi. In verità, in verità io vi dico: un servo non 
è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi 
lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in 
pratica” (Gv 13,12-17).  Qui c’è davvero uno sguardo nuovo: Gesù 
libera il lavoro vissuto come potere per trasformarlo in servizio 
attraverso il quale “si farà la pace”, perché non vi saranno più 
concorrenti ma fratelli nella stessa umanità. Invito durante 
quest’anno a fermarsi a riflettere su questo brano, forse noto, 
ma mai abbastanza vissuto!
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 Concludo questa parte con una lunga e interessante citazione di 
papa Benedetto XVI a commento del celebre ora et labora di san 
Benedetto da Norcia, fondatore del monachesimo occidentale, che 
ben riassume l’insegnamento biblico sul lavoro:

“Nel mondo greco il lavoro fisico era considerato l’impegno dei 
servi. Il saggio, l’uomo veramente libero si dedicava unicamente alle 
cose spirituali; lasciava il lavoro fisico come qualcosa di inferiore a 
quegli uomini che non sono capaci di questa esistenza superiore 
nel mondo dello spirito. Assolutamente diversa era la tradizione 
giudaica: tutti i grandi rabbi esercitavano allo stesso tempo anche 
una professione artigianale. Paolo che, come rabbi e poi come 
annunciatore del Vangelo ai gentili, era anche tessitore di tende e si 
guadagnava la vita con il lavoro delle proprie mani, non costituisce 
un’eccezione, ma sta nella comune tradizione del rabbinismo.  
Il monachesimo ha accolto questa tradizione; il lavoro manuale è 
parte costitutiva del monachesimo cristiano... Il mondo greco-
romano non conosceva alcun Dio Creatore; la divinità suprema, 
secondo la loro visione, non poteva, per così dire, sporcarsi le mani 
con la creazione della materia. Il “costruire” il mondo era riservato al 
demiurgo, una deità subordinata.

Ben diverso il Dio cristiano: Egli, l’Uno, il vero e unico Dio, è anche 
il Creatore. Dio lavora; continua a lavorare nella e sulla storia degli 
uomini. In Cristo Egli entra come Persona nel lavoro faticoso della 
storia. …Dio stesso è il Creatore del mondo, e la creazione non 
è ancora finita. Dio lavora. Così il lavorare degli uomini doveva 
apparire come un’espressione particolare della loro somiglianza 
con Dio e l’uomo, in questo modo, ha facoltà e può partecipare 
all’operare di Dio nella creazione del mondo. Del monachesimo 
fa parte, insieme con la cultura della Parola, una cultura del 
lavoro, senza la quale lo sviluppo dell’Europa, il suo ethos e la sua 
formazione del mondo sono impensabili. Questo ethos dovrebbe 
però includere la volontà di far sì che il lavoro e la determinazione 
della storia da parte dell’uomo siano un collaborare con il Creatore, 
prendendo da Lui la misura. Dove questa misura viene a mancare 
e l’uomo eleva se stesso a creatore deiforme, la formazione 
del mondo può facilmente trasformarsi nella sua distruzione” 5.

5  Benedetto XVI, Incontro con il mondo della cultura al College des Bernardins,   
   Parigi, 12 settembre 2008.
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6  D. Bosso, PA, fasc. 17, p. 2469.
7  Cfr. Suor T. Rey, sess. 228, art. 165: ASV, FR, vol. 3910, f. 1226.

 Il campo semantico di servo e padrone, precedentemente 
evidenziato, ci richiama l’ambiente lavorativo nel quale chi comanda 
e ha il potere è padrone, chi serve e fatica con sudore è il servo. 
Ebbene, Gesù rovescia i termini della questione: grande è colui che 
serve, anzi lo schiavo, il quale può fare anche un servizio umilissimo 
come lavare i piedi impolverati dei viandanti; insomma colui che 
attraverso il suo lavoro reca un beneficio al fratello in umanità. Per 
questo è benedetta da Dio ogni opera di misericordia, faticosa ma 
sacra ai suoi occhi, perché raggiunge un suo figlio in un particolare 
bisogno “corporale o spirituale” che sia. 
 Come non ricordare a questo proposito il costante richiamo del 
santo Cottolengo – e di san Vincenzo De’ Paoli al quale egli si ispira 
– a considerare i poveri come nostri padroni e quanti li assistono 
come i loro servi: “I poveri sono i nostri padroni, e bisogna trattarli 

3. Servi e padroni:
un binomio noto
al Cottolengo

come tali, altrimenti ci mandano via” 6.
Ancora il Cottolengo: “Ricordiamoci bene che, oltre l’onore, è una 
grazia tutta speciale della Divina Provvidenza l’averci chiamato 
ad essere i servitori di questi nostri signori e padroni, e per ciò 
animiamoci a servirli come ne sono degni e meritevoli”7.
Cari figli e figlie della Piccola Casa, ecco la grazia che dobbiamo 
chiedere quest’anno per essere beati e felici: liberare il lavoro 
dalla schiavitù del potere e dell’insignificanza, perché diventi 
servizio al fratello, custodia della casa comune e partecipazione 
all’opera creatrice di Dio che continua a trasformare il mondo 
attraverso l’operosità di chi collabora con Lui.
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4. Il senso
del lavoro

 Il breve excursus biblico che abbiamo fatto, certamente 
incompleto, è un invito a leggere alla luce della parola di Dio 
un’attività che impegna tutta la nostra vita e che potremmo 
esprimere così: non si lavora fino alla pensione, cioè fino a quando 
un reddito ci permette di vivere sostenendo le spese necessarie, 
ma si lavora fino al compimento della nostra storia personale.  
Esprime bene questo concetto il servo di Dio don Luigi Giussani 
quando scrive: “L’utilità di quello che uno fa è indipendentemente 
da ciò che si fa ma è invece legata alla coscienza con cui uno fa, 
e questa è libertà! Se il valore di un’azione sta nelle circostanze 
dell’azione, allora non c’è più libertà perché noi dipendiamo dal 
caso. …Il lavoro è l’espressione del nostro essere” 8.
 Il lavoro serve per vivere, non tanto o non solo nel senso 
economico, ma soprattutto per la sua capacità intrinseca di dare 
all’attività umana un significato che va oltre. Per questo la ricerca 
di senso, anche del lavoro, non può essere un lusso per pochi 
ed è necessario affrontare quello che qualcuno ha chiamato il 
paradosso della fatica9, allo stesso tempo evitata, ma alla quale, 
contemporaneamente, occorre attribuire un grande valore 
esistenziale10. Ha scritto papa Francesco: “Il lavoro è una necessità. 
È parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di 
sviluppo umano e di realizzazione personale”11.  
 Impegno di quest’anno, come famiglia cottolenghina, può 

essere quello di provare ad approfondire e rendere concrete nelle 
declinazioni strutturali, queste verità perché se il lavoro, qualsiasi 
esso sia, non è generatore di senso, ci rende schiavi! 
 Questa rivoluzione culturale capace di cambiare il senso del 
tempo occupato nel lavoro è assolutamente urgente; abbiamo 
bisogno di sentirci utili e persino indispensabili: questi sono bisogni 
universali dell’animo umano! Ad un disoccupato non è sufficiente 
dare una sovvenzione economica per essere felice, non si ha solo 
bisogno di guadagnare per sopravvivere, l’uomo ha bisogno di dare 
un senso a quello che fa. 
 Carissimi, il lavoro nella Piccola Casa può davvero concorrere a 
trovare benessere personale perché capace di dare un benessere 
eudemonico12, ossia quello che deriva dalla possibilità di maturare e 
“fiorire” come persona, visto l’impatto diretto sul benessere degli altri.  
La stessa remunerazione economica, naturalmente, esercita un 
effetto positivo, ma soprattutto quando essa viene percepita come 
una forma di riconoscimento per il lavoro svolto. Concludendo: il 
lavoro produce benessere di per sé nella misura in cui è profondo il 
senso che da esso riusciamo a trarne, perché gli esseri umani sono 
innanzitutto meaning seekers, cercatori di senso.

8 L. Giussani, L’io, il potere, le opere, Marietti, 2000, p. 91.
9 Cfr. Inzlicht M., The Effort Paradox: Effort is Both Costly and Valued, 
 Trend in Cognitive Sciences (24), 2018, pp. 337-349.
10 Cfr. S. Weil, La prima radice, Edizioni di comunità, 2017, p. 143.
11 Francesco, Laudato si’, Roma, 2015, n. 128.
12 Cfr l’interessante ricerca di Bryce A., Finding meaning through work: eudaimonic  
 well-being and job type in the US and UK, University of Sheffield. SERPS 2018004, 2018.
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5. Lavorare
nella Piccola Casa

 La presenza di migliaia di operatori laici nei tre settori nei 
quali è impegnata l’attività della Piccola Casa in tutto il mondo – 
sanità, assistenza e formazione – sta cambiando il volto esterno 
delle nostre realtà. Se fino a qualche decennio fa i diversi servizi 
vedevano presenti soprattutto religiose e religiosi, ed è grazie a loro 
che il carisma ha potuto mettere radici e diffondersi in Italia e in vari 
Paesi del mondo, oggi ogni casa o scuola vede molti laici coinvolti 
nella missione, grazie anche a professionalità specifiche di cui non 
si può fare a meno. Già abbiamo riflettuto sull’importanza di sentirci 
tutti corresponsabili del servizio ai poveri – e non solo collaboratori – 
perciò su questo tema rimando agli orientamenti dello scorso anno.  
Qui mi preme sottolineare quanto sia importante che il lavoro di 
ciascuno – religiosi e laici – sia evangelizzato dal senso che possiamo 
dare anche alla luce degli insegnamenti del nostro Fondatore.
 Quest’anno può essere utile riprendere e approfondire i numeri 
cinque e sei della Mission cottolenghina che ben riassumono 
quanto stiamo dicendo. Al n. 5 si legge: “San Giuseppe Cottolengo 
insegna che la Divina Provvidenza ‘per lo più adopera mezzi umani’.  
Per questo, ogni operatore nel settore sanitario, assistenziale, 
educativo, amministrativo, tecnico e pastorale con la sua 
responsabilità, competenza e generosa dedizione, diventa 
‘strumento’ della Divina Provvidenza al servizio dei poveri”.
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 “Miracolo” della Divina Provvidenza sta nel portare gli uomini 
alla condivisione delle risorse e a mettere a disposizione se stessi 
per un fine che trascende tutti: il servizio all’uomo fragile, nel quale 
si cela il volto di Cristo. Consapevoli e responsabili di una missione 
da compiere, ciascuno mette le proprie conoscenze e competenze 
al servizio dell’uomo e della comunità, diventando veri e propri 
“strumenti” di cui la Divina Provvidenza si serve13. 
Per il Cottolengo era molto chiaro che dietro a ogni gesto di solidarietà 
umana c’era la mano di Dio: “Voi credete che il tale signore faccia 
andare avanti la Piccola Casa […] sono canali, sono mezzi.”14

 Anche le indicazioni del n. 6 della Mission mi paiono importanti: 
“Nella Piccola Casa della Divina Provvidenza ognuno può trovare 
senso alla propria esistenza, realizzare i desideri profondi del cuore, 
contribuire all’edificazione di un’umanità nuova fondata sull’Amore, 
sull’amicizia e sulla speranza della vita eterna”. 

 Trovare un significato profondo, pieno, compiuto all’esistenza 
è una delle aspirazioni dell’uomo in continua ricerca. Nella Piccola 
Casa tutti, in salute e non, possono trovare una dimensione più alta 
alla propria storia, al proprio lavoro, ma anche ai propri limiti che la 
caratterizzano, quella che ci viene dal Vangelo ma anche da un altro 
sguardo sulla vita degli altri e in particolare sui poveri. Se, come è 
naturale, l’impegno nel lavoro richiede fatica, dare un senso a quello 
che facciamo è fonte di benessere.
 Ho apprezzato particolarmente la lettera di una impiegata in 
risposta al dono pasquale offerto agli operatori come segno di 
riconoscenza per l’impegno profuso al dilagare della pandemia. 
Mi scrive così: “…la ringrazio per l’uovo, la bottiglia e per la lettera 
che ho trovato sulla mia scrivania. Mi creda, a volte, è difficile trovare 
il senso del mio lavoro di amministrativa alla Piccola Casa ma oggi 
mi sono sentita parte di un progetto più grande… Prima del Covid 

13  Carteggio, II, p. 183.
14  Detti e Pensieri, 59.

22 23  



19 mi rendeva felice trovare in modi diversi i Buoni Figli e mi dicevo  
‘a questo servono le scartoffie’. Oggi non li vedo ed è triste… ma 
sono rimaste le suore che mi ricordano con la loro presenza, a volte 
anche con scontri… che qui si lavora non per produrre come in 
qualsiasi altra ditta ma per dare ‘vita’… ed è per questo che reputo il 
loro lavoro importante nel mio settore… se no perdi di vista il senso…  
almeno questo vale per me”.
 La grande sfida che abbiamo dinanzi, quella cioè di non perdere 
l’identità carismatica pur in un tempo complesso e di cambiamento, 
la potremo affrontare solo se sapremo tenere presente il senso di 
quello che facciamo e, di conseguenza, essere spinti da motivazioni 
che vanno ben oltre la remunerazione che si riceve. Avere uno 
stipendio assicurato non basta per dare qualità al nostro lavoro, 
soprattutto quando si ha a che fare con persone fragili; grazie a Dio 
fino ad oggi la Provvidenza Divina ha garantito a tutti gli operatori 
che lavorano nelle nostre strutture il dovuto, e non è poco, ma 
non basta! Tutti, religiosi e laici abbiamo bisogno di essere spinti 
dalla carità di Cristo – direbbe il Cottolengo – cioè da uno sguardo 

che aggiunga all’atto tecnico un logos orientativo. Fuori da questo 
orizzonte il lavoro diventa opera da schiavi invece che esercizio di 
libertà capace di concorrere ad edificare positivamente la nostra 
personalità e anche una umanità nuova.
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6. Un lavoro
per tutti

 La Piccola Casa è stata voluta dalla Provvidenza oltre che per 
il servizio agli infermi anche per accogliere “persone povere ed 
abbandonate per incamminarle nella via del lavoro, e di salute”15.
La tradizione cottolenghina ha avuto sin dal suo inizio una grande 
attenzione al tema del lavoro, cioè sin da quando il nostro Fondatore 
ha voluto iniziare laboratori nei quali le giovani e i giovani provenienti 
da famiglie indigenti ne potessero imparare uno e quindi inserirsi 
nella vita sociale con adeguata preparazione. Testimonia ai processi 
suor Clara Massola che ben conobbe Giuseppe Cottolengo:  
“Il Servo di Dio aveva stabilito nella Piccola Casa parecchie arti, ma 
voleva che si esercitassero unicamente per provvedere ai bisogni 
della Piccola Casa e non si lavorasse per altri prendendo mercede. 
Alle Orsoline unicamente il Servo di Dio permetteva di occuparsi 
in lavori donneschi estranei all’uso della Piccola Casa, ma egli ciò 
faceva non in vista di un lucro, ma sibbene affinché le giovani figlie 
si abilitassero in tali lavori, e potessero così, tornando nel mondo 
guadagnarsi un onesto sostentamento”16.  
 Consapevoli della capacità che ha il lavoro di dare dignità alla vita 
e favorire la crescita spirituale della persona, la Piccola Casa non ha 
mancato nel tempo di offrire la possibilità agli ospiti residenziali di 
esercitarsi nelle arti a loro più consone e questo non per occupare il 
tempo ma nella convinzione che, come ci ha insegnato il Cottolengo, 
“anche i piccoli hanno diritto alla loro piccola riputazione”17.

Le autorità che visitarono la Piccola Casa annotarono nella relazione 
del sopralluogo: “La loro educazione [Orsoline e Genoveffe]18 era 
affidata alle suore della Piccola Casa e sono provvedute di vitto, 
vestito, alloggio dal pio istituto. Così le une come le altre vi sono 
ammaestrate nei principi e nei doveri della religione, e sono ad un 
tempo fatte capaci dell’esercizio di quei lavori donneschi ai quali si 
sentono inclinate” 19. 
 Dobbiamo prestare attenzione, nell’elaborare il progetto di 
vita degli ospiti residenziali, anche a questo aspetto, passando 
dal concetto di “laboratori occupazionali” a quello di promozione 
personalizzata delle abilità di ciascuno.

15 G. Cottolengo, Istanza al re Carlo Alberto per il riconoscimento giuridico della 
  Piccola Casa della Divina Provvidenza, 19 agosto 1833, C,I, p.336s.
16  Suor C. Massola, PO, sess. 472, art. 34: ASV, FR, vol. 3912, f. 2491.
17  Cfr. F. None, PO, sess. 270: ASV, FR, vol. 3911, f. 1443.
18  Le Orsoline: fanciulle adolescenti per lo più orfane (attività già iniziata nel 
 “Deposito della Volta Rossa”) “le più giovani e le più buone”, distinte poi dalle 
  “Genoveffe” più difficili da contenersi”.
19 Calendario Generale pei Regii Stati, 1835, p. 637.
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7. Prospettive 
operative

 Nel settembre scorso, in una tre giorni di studio sul tema 
pastorale dell’anno con dirigenti laici e religiosi della Piccola Casa, 
sono emerse alcune prospettive operative che ritengo preziose per 
il cammino di quest’anno e che vorrei sinteticamente offrire alla 
riflessione di tutti a mo’ di elenco. È stato detto:

a. occorre cercare opportune modalità per promuovere una
rinnovata coscienza dei valori intrinseci del lavoro quali: 
l’importanza del senso che diamo a quello che facciamo; 
percepire il benessere che ne può derivare soprattutto 
dalla consapevolezza di partecipare ad un grande progetto 
come quello proposto dalla Mission cottolenghina; aiutarci 
a vivere il lavoro come via di maturazione, di sviluppo umano, 
di realizzazione di sé; aiutarci a superare la considerazione 
dell’attività lavorativa solo per il suo valore economico; per 
chi condivide anche l’esperienza cristiana, aiutarci a non 
dimenticare la visione biblica del lavoro come partecipazione 
all’opera creatrice di Dio, custodia della casa comune, servizio 
ai fratelli e alle sorelle in umanità;

b. per vivere con coscienza rinnovata il lavoro, è necessario un 
cammino personale umano, spirituale e religioso che nessuno 
può fare al posto di un altro, consapevoli che ogni nostro gesto 
umano è caratterizzato dall’incontro tra responsabilità e libertà;

c. dobbiamo essere consapevoli che l’attenzione agli operatori che
lavorano nelle strutture della Piccola Casa determina effetti 
positivi sui pazienti, sugli ospiti e sugli allievi per il mutato 
clima lavorativo, maggior serenità dell’ambiente e maggior 
coinvolgimento nella missione generale dell’Opera;

d. la Piccola Casa condivide la sua missione con migliaia di
operatori laici; siamo riconoscenti alla Divina Provvidenza perché, 
oltre a prendersi cura di molti poveri e bisognosi, essa offre la 
possibilità di lavorare a molte persone, e questo è un plusvalore 
da non sottovalutare. Consapevoli, però, della responsabilità che 
questo significa, è necessario perseguire una gestione oculata 
dell’Opera cottolenghina, attenti alla sostenibilità, capaci di 
dare futuro ad una realtà così importante. Proprio per questo si 
sottolinea l’importanza della corresponsabilità di ogni operatore;

28 29  



e. per accrescere il senso di appartenenza e di condivisone ma
anche il benessere degli stessi operatori, è utile promuovere 
il più possibile il coinvolgimento di tutti nella ricerca e nel 
conseguimento degli obiettivi che vogliamo raggiungere; è 
bene che tali obiettivi siano chiari e dichiarati. Altrettanto utile 
è promuovere la consapevolezza, all’interno dei diversi uffici e 
funzioni, che la bontà del lavoro di ciascuno dipende anche da 
quello degli altri;

 f. come per tutti, anche negli operatori è grande il bisogno di
ascolto e questo dovrebbe diventare un impegno quotidiano, al 
fine di intercettare situazioni negative di esaurimento emotivo, 
depersonalizzazione, difficoltà di dialogo, e nello stesso tempo 
cogliere la volontà di crescita personale;

g. tenere vive le motivazioni di tutti gli operatori, religiosi e laici,
è un’operazione faticosa ma essenziale; a questo scopo può 
essere utile sia la prassi di sinceri colloqui motivazionali da parte 
dei responsabili dei servizi nei diversi livelli – una vicinanza fatta 
di ascolto –, sia la promozione di un sistema premiante anche se 
non necessariamente di carattere economico, che non infici la 
dimensione della gratuità ma favorisca la crescita professionale 
e il senso di appartenenza;

h. pur nei limiti delle normative vigenti, sarebbe opportuno
“capovolgere” l’organizzazione del servizio dal progetto di vita 
degli ospiti alle procedure, piuttosto che il contrario;

 i. occorre avere il coraggio di valutare sia il lavoro che la capacità
di relazione con gli operatori e tra gli operatori, nonché l’offerta 
assistenziale e/o formativa data ai nostri ospiti e il progetto e la 
qualità di vita che siamo in grado di offrire nelle nostre strutture 
residenziali; questa analisi va fatta con metodo scientifico oltre 
che col buon senso e il “sentire a pelle”;
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 j. ancora una volta si è sottolineata la necessità per tutti gli
operatori di una formazione carismatica oltre che tecnica, sia 
iniziale per avere chiara visione del luogo dove si lavora e degli 
obiettivi che una realtà come la nostra propone, sia permanente, 
soprattutto in struttura, religiosi e laici insieme, per tenere vive le 
motivazioni e leggere le sfide poste dal contesto contemporaneo. 
Pare opportuno che si appronti un piano di formazione in 
ogni casa o servizio educativo. A questo proposito, in Italia, si 
suggerisce di investire maggiormente nel Centro di Formazione, 
ampliando l’orizzonte del suo interesse anche oltre i progetti 
formativi per il Presidio Sanitario. Ma ogni continente dovrebbe 
provvedere a percorsi di formazione al Carisma in sintonia con 
le caratteristiche culturali e le necessità delle diverse situazioni;

k. si promuova la costituzione di un Comitato Scientifico che
affronti temi legati alla cura degli ospiti e dei malati nonché di 
attenzione agli stessi operatori anche con ricerche di carattere 
scientifico. Poiché nell’attuale contesto contemporaneo non 
mancano anche sfide di carattere etico con le quali sovente chi 
lavora nelle nostre realtà è chiamato a confrontarsi, è urgente anche 
la costituzione di un Comitato Etico, esigenza più volte espressa;

  l. ci sia anche un’attenzione pastorale oltre che verso gli ospiti,  
 gli allievi e i malati che afferiscono ai nostri servizi, anche verso 
  tutti gli operatori affinché, chi lo desidera possa fare anche un 
 cammino spirituale e religioso. 
 A questo proposito è utile la stesura di un documento base 
 che esprima le linee guida di questo servizio così importante 
 per tutte le nostre realtà e le diverse appartenenze;

m. conoscere per amare e condividere: una conoscenza appro-
fondita del carisma e della Piccola Casa, anche mediante la 
riproposizione di un biennio di spiritualità cottolenghina, può 
certamente favorire in tutti una consapevolezza maggiore del 
senso del lavoro nella Piccola Casa.
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8. La preghiera
è il primo lavoro
della Piccola Casa

 Avviandomi alla conclusione di questi Orientamenti Pastorali, 
desidero riservare una particolare attenzione al fondamento che 
il Cottolengo ha voluto dare a tutta la Piccola Casa: la preghiera, 
esercizio spirituale mediante il quale si loda il Signore per il 
dono della sua Provvidenza, si fa nostro il pensiero di Dio nella 
meditazione della sua Parola e si intercede perché il Signore effonda 
il suo Spirito, sull’umanità, sulla Chiesa e sulla Piccola Casa. 
 Sono consapevole che non tutti gli operatori cottolenghini 
condividono un’esperienza religiosa, ma sono altresì convinto 
che tutti debbano sapere con chiarezza lo scopo per cui è nata la 
Piccola Casa. Ciò che ha mosso il cuore del Cottolengo a fondare 
questa grande Opera non è stato un vago sentimento filantropico 
e solidaristico, ma il desiderio di testimoniare l’amore di Dio Padre 
buono e Provvidente verso coloro i quali, a motivo dell’egoismo 
umano, dell’indifferenza, della cultura dello scarto – direbbe papa 
Francesco – sono messi a dura prova nella loro fede e nella loro 
speranza. Dare una casa a chi non ha casa, fornire cure per persone 
indigenti, assistenza alla vita fragile di uomini e donne anziani o non 
autosufficienti, dare formazione adeguata ai più poveri e alle persone 
con disabilità, essere presenti nei Paesi in via di sviluppo, non sono 
il fine ultimo della Piccola Casa, anche se aiutare la gente a ritrovare 
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la salute o a vivere serenamente la loro giornata terrena, educare 
ad essere onesti cittadini formati e colti, è un’opera meritoria.  
Lo scopo ultimo della Piccola Casa è la gloria di Dio a Lui resa median-
te la lode, l’annuncio del Vangelo e la testimonianza della carità 20.  
La gioia del santo Cottolengo era grandissima quando un povero 
- da lui guardato con spirito di fede fino a vedere in esso il volto di 
Cristo - si riconciliava con Dio, moriva santamente accompagnato 
dai sacramenti, riceveva degnamente l’Eucarestia, benediceva Dio 
nonostante la sua situazione. Insomma, il Cottolengo era felice 
quando i poveri vivevano davvero in pienezza la loro esistenza.
 Non sorprende, allora, quello che fece il nostro Santo negli ultimi 
due anni di vita: i malati erano aumentati parecchio, c’era bisogno 
di braccia e di cuori per il servizio ai poveri. Originale come sempre, 
fonda sei famiglie religiose dedite “nel silenzio e nella solitudine, nella 
preghiera e nella penitenza della vita contemplativa di clausura… 
per un servizio di amore alla Chiesa e alla Piccola Casa, anche con 
il sacrificio della vita” 21. 
 Sulla scia della tradizione monastica benedettina, anche ai 
“suoi monaci e alle sue monache” egli affida lo stesso compito: ora 
et labora! Testimonia il fratello Alberto: “Oltre questa missione di 
Suore, come ho detto, so avere il Servo di Dio inteso a promuovere 
il bene dell’instituto stabilendo case religiose per edificazione e 
bene dei luoghi, nei quali potevano annicchiarvi. Così in Cavoretto 
distante circa tre miglia da Torino stabilì un monastero di terziarie 
Carmelitane per pregare e per istruire i ragazzi; in Gassino pure, 
dove aveva stabilita una famiglia di eremiti, i quali si santificassero 
col lavoro e colla preghiera”22.
 Energie sprecate? Tutt’altro! Non poteva dare orientamento più 
chiaro alla sua Opera e fondamento più solido che la preghiera. 

Non stupisce che per il santo di Bra “La preghiera è il primo e 
più importante lavoro della Piccola Casa” 23 espressione nota alla 
tradizione cottolenghina che ben esprime l’importanza ad essa 
attribuita dal canonico buono, come appare chiaramente da molte 
deposizioni ai processi di canonizzazione. La preghiera come 
lavoro? Sì, perché se è autentica fino al punto di “cambiarti” la vita, 
è faticosa e impegnativa; è faticosa la fedeltà a un cammino serio e 
regolare, proprio come è faticoso il lavoro, ma è indispensabile per 
acquistare il pensiero di Cristo così come è indispensabile il lavoro 
per maturare il senso vero di quello che siamo e che facciamo.

20  “La Divina Provvidenza… avendo da qualche tempo in qua coadunati alcuni letti a 
  riccovero di taluni di que’ molti miserabili, che altrimenti perirebbono abbandonati, 
  come di condizione morbosa non ammissibili in alcun venerando spedale…ed 
  avendo il pietoso Iddio a tal Opera inspirato l'umile supplicante… a cercar alcun 
  altro spediente non meno ad ingrandimento della suddetta Piccola Casa 
  appigionata per gli Infermi, quanto pel provvedimento d'altre specie di persone 
 povere, ed abbandonate per incamminarle nella via del lavoro, e di salute… 
 il supplicante intende tutta la sua vita natural durante ogni cosa, o già, per Divina 
 mercé, principiata, o da ingrandirsi, o da estendersi in altri rami unicamente,  
 ed irrevocabilmente consecrarla a gloria solo di quel grande Iddio…”  
 (G. Cottolengo, Istanza al re Carlo Alberto per il riconoscimento giuridico della 
  Piccola Casa della Divina Provvidenza, 19 agosto 1833, C,I, p.336s).
21  Formula dei voti attualmente in uso dalle Suore Cottolenghine di Vita Contemplativa.
22  A. Cottolengo, Sessione CXXXIX, int.14, vol.4, p.310.
23   Detti e Pensieri, 23.
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 Cari Figli e Figlie della Piccola Casa, invochiamo la benedizione 
del Signore per ciascun ramo della nostra grande famiglia 
carismatica: ospiti, malati e allievi, religiose, religiosi, sacerdoti, 
operatori, insegnanti, volontari, oblate, aggregate, amici, 
simpatizzanti e benefattori!
Buon cammino a tutti e buon lavoro! 
Insieme nella Piccola Casa possiamo concorrere a rendere questo 
nostro mondo più bello, più vivibile, più sereno, più giusto, più 
solidale e soprattutto, con la nostra vicinanza ai piccoli, ai malati, ai 
poveri e alle persone più fragili, renderlo meno crudele e disumano 24.

Piccola Casa, 22 ottobre 2020

memoria di san Giovanni Paolo II

24  “Una società che non riesce ad accettare i sofferenti e non è capace di contribuire 
  mediante la compassione a far sì che la sofferenza venga condivisa e portata 
  anche interiormente, è una società crudele e disumana” (Benedetto XVI, Spe 
  Salvi, Roma, 30 novembre 2007, n. 38).

Padre Carmine Arice
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Preghiamo insieme

Signore onnipotente nell’amore
sii lodato per tutti i tuoi benefici,
per la tua misericordia verso l’umanità,
per tua Provvidenza verso tutti i tuoi figli.

Signore Benedetto Ti rendiamo grazie  
per quanto ci hai donato di vivere in questo tempo di pandemia 
così inatteso e così difficile per tutta l’umanità.
Per dono di grazia, proprio in questa notte dello spirito, 
abbiamo sperimentato la forza dell’unità 
e che essere Insieme nella Piccola Casa, Molti un sol Corpo
è una grazia, ed è possibile!

Corresponsabili del dono che hai posto nelle nostre mani,
tu ci doni di servire l’incondizionata dignità e la salute
di ogni figlio e figlia della Piccola Casa messa gravemente 
in pericolo dalla insidiosa minaccia del morbo;
lo facciamo con generosità, amore e competenza.
Uniti in Te, ogni gioia è moltiplicata, e ogni dolore è condiviso.

Spinti dalla carità di Cristo,
vogliamo donarci con più generosità a servizio della Tua Opera,
e affrontare insieme, con il coraggio che sgorga dalla fede in Te,
il cammino che avrai la grazia di mostrarci giorno per giorno,
coscienti della nostra povertà ma ricchi del tuo potente amore.
Il nostro cuore è colmo di gratitudine 

perché ci rendi coscienti della chiamata ad essere con Te,
nella Piccola Casa, collaboratori dell’opera creatrice di Dio.

Quando le mani di Dio Padre hanno plasmato l’uomo e la donna, 
vertice della Sua opera creatrice, a loro è stato affidato
l’intero cosmo perché lo custodissero con amore
e in esso fossero custodi anche l’uno dell’altro.

Da quel giorno il lavoro ha assunto dignità di vocazione:
continuare l’Opera creatrice di Dio, 
prendendosi cura della casa comune, la terra, e dei suoi abitanti.

Ogni giorno i figli della Piccola Casa santificano il lavoro
con il servizio reciproco, la cura, la preghiera,
la condivisione dei beni, l’offerta della vita,
il dono delle proprie competenze e della propria passione
e così, anche la fatica trova il suo vero senso: 
essere partecipi della Tua opera creatrice.

Con Maria, la Vergine santa, la nostra tenera Madre,
con san Giuseppe Benedetto Cottolengo nostro fondatore
con i Beati Francesco Paleari e Luigi Bordino,
con la serva di Dio Maria Carola Cecchin,
con tutti i figli e le figlie della Piccola Casa 
che vivono già nella patria celeste,
eleviamo a te Signore Gesù 
la gloria, l’onore ed ogni benedizione
nei secoli dei secoli. Amen. 
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2017-2018 - Un altro sguardo sulla vita
“Dio vide quanto aveva fatto ed era cosa molto buona” (Gen 1,31)

2018-2019 - Senso di una presenza
“Gesù camminava con loro” (Lc 24,15)

2019-2020 - Insieme nella Piccola Casa
“Molti un solo corpo” (1 Cor 12,20)


